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Cattura di un Fenicottero in Provincia di Venezia. — li

Fenicottero pel Veneto è uccello di accidentale comparsa come
per tutta Italia, ad eccezione della Sardegna, ove giunge rego-

larmente in agosto-settembre e ne riparte da marzo-aprile. Le
catture di questo bellissimo uccello avvenute nel Veneto nello

spazio di oltre un secolo, per quanto è a mia cognizione, sono
le seguenti :

a) 1793 (13 maggio 1792, fide Nakdo), esemplare preso in

una Valle da pesca del sig. ViANELLl di Chioggia, situata

tra le foci dell'Adige e quelle del Po, e citato dall' Ab.
G. Olivi nelle «Trans, filosofiche della Soc. Reale di

Londra ".

b) 1823, esemplare preso nella Vallesina dei sigg. Via-
NELLi di Chioggia vicino a Galeri, fide Naccari in " Orni-

tolog. Veneta „.

e) 1835, esemplare giovane ucciso in Valle Serraglia da
un certo Selvan di Gambarara, fide Ninni A. P. in " Mater.

per la Fauna Veneta „.

d) pelle di un giovane esemplare ucciso ai 5 settembre 1885
nei pressi di Goro, e citato dal Trois negli " Atti del R.

Ist. Veneto „.

e, f, g) tre individui (/' ad. esistenti nella Collezione Ar-
RiGONi Degli Oddi colle seguenti date : 18 aprile 1890,

Valle Zappa, Estuario Veneto : i marzo 1896, Tre Porti,

mare di Venezia, e 22 ottobre 1896, Caorle, Laguna di

Venezia.

Il, /, /) Dal Fiume cita due individui nella Raccolta del-

l' Accademia dei Concordi di Rovigo, ed uno ucciso lungo

il Po nell'anno 1878.

m, n, ó) Dal Nero e Cipolla hanno fatto menzione di

tre individui giovani catturati lungo la sponda del Garda
tra il 9 ed il 15 agosto 1891.

11 14 aprile u. s. mi venne portato un Fenicottero ad., se-

condo la descrizione fattami, ucciso nelle « barene » di Burano, La-
guna di Venezia ; malauguratamente il cacciatore non mi trovò in

casa e portò il detto esemplare ad un farmacista di Burano, ap-
passionato tassidermista, che non avendo potuto imbalsamarlo

causa lo stato di avanzata putrefazione, pensò bene di tenerne lo

scheletro, quale testimonianza della rara cattura (i).

Monastier di Treviso, li 27 giugno 19I]

E. Ninni

(I) Nelle molte escursioni da me fatte nell Estuario Veneto, non ricordo

mai di aver ucciso Fenicotteri, ma bensì di averne visti volare almeno un
paio di volte, e precisamenre in Valle Zappa il 18 gennaio 1887 e nelle vi-

cinanze di Tre Porti il 15 aprile 1907. — \Nota di E. A. D. O.)


